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Alle Famiglie
degli alunni delle classi 2^ - 3^- 4^ - 5^
Ai Coordinatori di classe
Agli atti/Albo/sitoweb

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2015/2016 – CLASSI 2^ - 3^ - 4^ - 5^

Si comunica alle famiglie e agli studenti delle classi successive alla prima che la domanda di
iscrizione va consegnata, corredata di ricevute di versamento entro e non oltre il 15 Febbraio
2015, come stabilito da C.M n.51 prot. 8124 del 18/12/2014 c/o la segreteria didattica.
Si ricorda inoltre che per tutte le classi il contributo scolastico è di € 60,00 pagamento da
effettuare sul c/c n. 16398844 intestato a: LICEO STATALE “ REGINA MARGHERITA “ SALERNO –
causale Contributo scolastico.
Per le classi IV oltre al contributo scolastico si effettua il versamento di € 21,17 sul c/c
postale 1016,intestato all’Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara - causale Tassa
scolastica,
Per le classi V oltre al contributo si effettua il versamento di € 15,13 sul c/c postale n.1016
intestato – Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – causale Tassa scolastica.
ESONERO TASSE PER MERITO e per MOTIVI ECONOMICI
È esonerato per merito lo studente che prevede una media di 8/10 allo scrutinio finale.
Per quanto riguarda l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici il M.I.U.R. non ha
ancora fissato i limiti massimi di reddito, per avere diritto a tale esenzione, per il precedente anno
erano validi i seguenti limiti che, dovrebbero essere rivalutati sulla base dell’inflazione
programmata dal Governo.
Per i nuclei familiari formati
dal seguente numero di
persone

Limite
massimo
di
reddito
espresso in euro riferito all'anno
d'imposta 2013

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

5.251,00
8.708,00
11.192,00
13.367,00
15.540,00
17.612,00
19.680,00

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Virginia Loddo

